COMMISSIONE MISSIONARIA REGIONALE
VERBALE INCONTRO 6 GIUGNO 2017 LORETO
Presenti: S.E. Mons. Giovanni. D’Ercole, Don Nicola Spinozzi (San Benedetto), Don Mario Moriconi (Fermo),
Don Mauro Antolini (Fermo), Don Giancarlo De Santi (Fano), Don Gino Pierosara (Fabriano), Don Sergio
Marinelli (Ancona), Don Isidoro Lucconi (Ancona), Don Michele Giorgi (Camerino), , Don Giuseppe Caponi
(Ascoli Piceno), Don Alberto Forconi (Macerata), Diacono Andrea Falcinelli (Senigallia), Padre Piergiorgio
Rossi (Comboniani), Padre Francesco Cialini (Consolata), Padre Gianni Fanzolato (Scalabriniani), Padre Dante
Volpini (Saveriani ), diacono Emilio Capogrossi (Jesi), Signor Raffaele Pesare (Urbino), Signora Gabriella
Cossignani (Urbino), Signora Raffaela Fermani (Macerata ), Sig. Gianmarco Capecci (S. Benedetto).
Erano presenti come ospiti della Commissione Missionaria anche il Sig. Giovanni Rocca (Segretario Nazionale
di Missio Giovani – Roma ), Don Andrea Spinozzi (MIGRANTES di San Benedetto), P. Gilbert (Apostoli del Buon
Pastore e della Regina del Cenacolo), Signora Anna Maria Cacciamani (Macerata).

Letto e approvato il verbale del precedente incontro, Don N. Spinozzi, invita i presenti a inviare eventuali
proposte da inserire all’ordine del giorno dei prossimi incontri.
Si procede, quindi alla discussione dei punti posti all’ordine del giorno.
1. Proposta di “lanciare” a carattere regionale ATTIVITA’ PER GIOVANI, sull’esempio delle esperienze
già consolidate in alcune diocesi e con l’aiuto di Missio Giovani.
I presenti espongono le attività estive svolte in passato e in programma per la prossima stagione.
 Don G. De Santi: campo estivo missionario (50 giovani ogni anno in parrocchie diverse).
Le attività previste sono: preghiera, formazione sotto la guida di un missionario, animazione,
raccolta alimentare per la Caritas; il campo è diretto, non da sacerdoti, ma da due animatori,
la finalità non è dare vita ad un gruppo missionario, ma fare esperienza di vita comunitaria
la cui organizzazione prevede il coinvolgimento della pastorale giovanile e del centro
vocazionale. La partecipazione non comporta nessuna spesa, ma delle piccole rinunce da
parte dei giovani (cellulare, bar, ecc.): ciò che viene risparmiato, alla fine dell’esperienza,
viene versato per coprire le spese organizzative.
 Don S. Marinelli: nella sua Parrocchia sono stati accolti giovani ed egli ha ammirato la
ricchezza spirituale dei partecipanti, la conclusione dell’esperienza ha visto la partecipazione
dei PP. Saveriani.
 Proposte dei PP. Saveriani per la prossima estate:
- Campo di lavoro, Ancona, 10-16 luglio (18-30 anni). Mattina visita a profughi, disabili, malati di
HIV; pomeriggio, formazione con P.A. Panichella.
- Campo di lavoro in Spagna: 10-31 Agosto guidato da P. Enzo (Saveriano).
- Campo di lavoro a Siracusa: 25/7 – 5/8 (18-26 anni), accanto ai rifugiati.
 Anna Maria Cacciamani (Macerata): dal 2014 fa parte di un piccolo gruppo che coordina le
attività missionarie dei giovani della diocesi (lo scorso anno è stato invitato A. Zappalà di
Missio Giovani). Le attività previste per la prossima stagione estiva sono:
- Campo di lavoro stanziale per giovani organizzato dai PP. Cappuccini di Recanati: creazione di un
mercatino con raccolta fondi destinati alle missioni.

-

In collaborazione con i Frati Minori del Verbo Incarnato viene proposta ai giovani della diocesi
un’esperienza in terra di missione (tre settimane in una scuola nel nord del Togo). Quest’anno ci
sono state 13 adesioni, la partenza è accompagnata da attività di formazione e di preghiera.
 PP. Comboniani (Urbino): negli anni passati sono stati sempre organizzati campi di lavoro per
giovani (nessun marchigiano, giovani provenienti da Emilia e Romagna, ma di recente hanno
trovato difficoltà a trovare una parrocchia ospitante.
-Mostra Missionaria: 20 luglio- 20 Agosto, Urbino: quest’anno si cerca di coinvolgere gli Scout,
per loro infatti potrebbe essere una preziosa occasione di servizio e la loro presenza costituirebbe
un valido aiuto per gli organizzatori ormai avanti negli anni.
 D.G. Caponi (Ascoli Piceno): GREST estivo.
 P.F. Cialini (Consolata): campo estivo in parrocchia e “Carovana Scooters” aperta anche ai
giovani
A questo punto prende la parola il Sig. G. Rocca, Segretario Nazionale di Missio Giovani, Roma:
- Sollecita la nomina di due referenti diocesani che mantengano i contatti con la segreteria
nazionale di Missio, la quale a sua volta offrirà loro la formazione necessaria per operare nelle
rispettive diocesi.
- Segnala la possibilità di partecipare all’assemblea nazionale che ogni anno si tiene a Roma per
definire le linee pastorali generali e il Convegno Missionario Giovanile che si terrà nel 2018,
aperto a tutti i giovani per impostare le tematiche intorno alle quali lavoreranno i centri
missionari
- Rileva l’importanza della collaborazione con la pastorale giovanile e vocazionale contro la
tendenza dominante a chiudersi in piccoli gruppi caratterizzati da una breve esistenza. Fa notare
che le presenze giovanili vanno diminuendo e che, coloro che rimangono, sono sottoposti a
molteplici sollecitazioni e proposte: le scuole e le università sono senza dubbio i luoghi dove
occorrerebbe avanzare proposte di adesione, proprio perché frequentate da giovani.
- Rende nota la proposta rivolta ai giovani dai 18 ai 30 anni (una fascia di età finora trascurata) di
diventare animatori missionari di quelli più giovani.
- Afferma che dobbiamo chiederci come entrare nel quotidiano dei giovani, poiché oggi non è più
sufficiente aprire le porte delle parrocchie per poi accorgersi che rimangono vuote. A tal fine è
stata creata una Card con il logo di Missio Giovani con un codice a barre che, inquadrato con il
telefonino, permette l’accesso ad una piattaforma on-line.
- Segnala il festival della Missione 12- 15 Ottobre 2017 a Brescia, un evento da non trascurare per
la sua importanza e l’Assemblea di Missio Giovani che si terrà a Roma a settembre (date da
fissare).
2. Verifica del progetto “SOCIAL NETWORK”. Don Nicola Spinozzi raccomanda la collaborazione di tutte
le diocesi attraverso l’invio di materiale on line. Ricorda inoltre, il versamento di 50 euro per le spese
riguardanti il primo ed il secondo semestre dell’anno e che è stata avanzata la richiesta alla CEM di
1200 euro l’anno per finanziare il progetto. Rammenta inoltre la possibilità di istituire una borsa di
studio in Missiologia per un seminarista.
All’osservazione che non tutti hanno le capacità di utilizzare i nuovi mezzi di comunicazione, il
Vescovo risponde che è necessario potenziare questo aspetto onde superare il gap esistente tra noi
ed i giovani, senza dimenticare che i mezzi di comunicazione strutturano i modi di pensare e di essere.
Si potrebbe individuare, pertanto, in ciascuna diocesi un giovane da formare, capace di utilizzare tali
mezzi.
3. VISITA MISSIONARIA IN ALBANIA (26 Giugno-2 Luglio)

Partenti: Mons. G. D’Ercole, Don N. Spinozzi, Don A. Forconi, Don A. Spinozzi come delegato della
Migrantes, Don P. Santinelli (già F.D. in Albania per 15 anni) e una sua catechista di Cingoli.
Il Vescovo sottolinea che si tratta di una visita di taglio missionario e sollecita altre adesioni, poiché
sono rappresentate soltanto tre diocesi. Ricorda inoltre gli scopi di tale iniziativa: prendere contatto
con realtà diverse e con i missionari che vi operano, approfondire i legami tra i componenti della
commissione. Chiede quindi ai presenti se valga ugualmente la pena di partire: vengono espressi
diversi punti di vista in merito e alla fine si decide di effettuare l’esperienza con l’intenzione di
compiere in futuro visite in continenti diversi.
La discussione del quarto punto all’ordine del giorno (Programmazione di alcuni incontri per
sacerdoti in convenzione: eventuale collaborazione con le due sedi dell’ITM e i nostri missionari
presenti nel territorio) viene rimandata al prossimo incontro.

La data del prossimo incontro, molto probabilmente, sarà nel mese di
Settembre/Ottobre.

